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Delib. n. 576 

del 26.08.2019 

 

OGGETTO:  

ELEZIONI PER IL RIN-
NOVO DEGLI ORGANI 
CONSORTILI – RIPAR 
TIZIONE DEI CANDI-
DATI PER FASCE DI 
CONTRIBUENZA DA E 
LEGGERE NELL’AMBI 
TO DELLA PRIMA SE-
ZIONE ELETTORALE 

 

Estratto dal verbale del Consiglio di Amministrazione 
 

L’anno duemiladiciannove il giorno ventisei (26) 

del mese di agosto alle ore 18:00 in seconda convocazione 

in Chiusi Scalo, presso la sede consorziale, si è riunito il Consiglio di 

Amministrazione del Consorzio per la Bonifica della Val di Chiana 

Romana e Val di Paglia, convocato con invito in data 19 agosto 2019 

prot. nr. 2244. 

 

Assume la presidenza il Dott. Mario Mori 

 

Consiglieri:  presenti n. 4 assenti n. 3 

 PRESENTI ASSENTI 
1) MORI MARIO Presidente    
2) BELLEZZA MARCELLO V. Presidente    
3) BARBANERA EVA Consigliere   
4) DAL SAVIO DANIELE Consigliere   
5) DI GIROLAMO VALENTINO Consigliere   
6) SARRI OSVALDO Consigliere   
7) TERZINO MAURIZIO Consigliere   

 

Per il Collegio dei Revisori dei Conti sono presenti: 

1) STAFISSI SILVANO Presidente   
2) BONGARZONE ENZO Revisore Effett.  
3) SERRELI ALESSANDRO Revisore Effett.  

 

Assiste il Direttore: Ing. Rutilio Morandi 

 



IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: 

− visti: 

• la Legge Regionale n° 30/2004 e s.m.i. “Norme in materia di bonifica”; 

• l’art. 14 “Assemblea dei consorziati” della sopra citata Legge, che 

stabilisce: 

“1.  L’Assemblea è divisa in due sezioni elettorali:  

a) alla prima sezione appartengono tutti i consorziati, agricoli ed 

extragricoli, privati e pubblici, proprietari di immobili, iscritti nel 

catasto del consorzio di bonifica, che godono dei diritti civili e 

sono obbligati al pagamento dei contributi stabiliti dal consorzio 

stesso; 

b) alla seconda sezione appartengono i legali rappresentanti dei 

comuni ricadenti nel comprensorio del consorzio di bonifica, o 

loro delegati. 

omissis”  

• lo Statuto approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione n° 

397 del 26 aprile 2018 e con deliberazione della Giunta Regionale 

dell’Umbria n° 1011 del 19 settembre 2018; 

• l’art. 12 “Elezione del Consiglio di amministrazione (prima sezione)”, 

comma 2, del sopra citato Statuto, che recita “Ogni fascia elegge un 

numero di rappresentanti sul totale da eleggere, pari al rapporto tra la 

contribuenza della singola fascia e la contribuenza consortile totale. In 

caso di frazioni con il primo decimale superiore o uguale a cinque, si 

arrotonda alla unità superiore.” 

• la propria precedente Delibera n° 563 del 29 luglio 2019, con la quale 

sono stati approvati gli elenchi degli aventi diritto al voto; 

− dato atto che appartengono: 

• alla 1a fascia tutti i soggetti, iscritti nel ruolo di contribuenza, che pagano 

un contributo inferiore a 42,84 Euro per un totale di 29.073 elettori; 



 
 

• alla 2a fascia tutti i soggetti, iscritti nel ruolo di contribuenza, che pagano 

un contributo compreso tra 42,85 Euro e 203,36 Euro, per un totale di 

4.406 elettori; 

• alla 3a fascia tutti i soggetti, iscritti nel ruolo di contribuenza, che pagano 

un contributo maggiore di Euro 203,37 per un totale di 940 elettori; 

− considerato che, in base agli importi di cui sopra, si hanno i seguenti importi 

totali: 

• 1a fascia: 387.512,97 Euro; 

• 2a fascia: 351.955,96 Euro; 

• 3a fascia: 735.192,16 Euro; 

− dato atto: 

• che la contribuenza a cui è stato fatto riferimento è quella espressa dai 

ruoli per l’esercizio 2018 che, in totale, è stata pari ad Euro 1.474.661,09; 

• che il rapporto tra la contribuenza per singola fascia e l’importo della 

contribuenza totale per il numero dei rappresentanti da eleggere fornisce il 

seguente risultato: 

1a fascia:  = 1,314; 

2a fascia:  = 1,193; 

3a fascia:  = 2,493; 

– visto l’art. 23 del vigente Statuto; 

a voti unanimi, resi a norma di Statuto 

 

D E L I B E R A: 

 

1) di approvare la ripartizione dei cinque candidati da eleggere per le tre fasce di 

contribuenza della prima sezione secondo il dettaglio di seguito riportato: 

− 1a fascia: candidati da eleggere: n° 1; 

− 2a fascia: candidati da eleggere: n° 1; 

− 3a fascia: candidati da eleggere: n° 3. 



Letto, approvato e sottoscritto  

 
IL PRESIDENTE 

F.to Dott. Mario Mori 

 
 
 

IL SEGRETARIO 

F.to Ing. Rutilio Morandi 

 
 

 

Per copia conforme ad uso amministrativo 
 
Lì, 27 agosto 2019 
 

IL DIRETTORE 
(Ing. Rutilio Morandi) 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Certifico io sottoscritto che l’estratto della presente deliberazione è stato 

pubblicato mediante affissione all’albo di questa sede consorziale dal giorno 

27.08.2019 al giorno 10.09.2019 e che contro il medesimo NON furono 

presentati reclami. 

 

Chiusi Stazione, lì 10 settembre 2019 

 
IL DIRETTORE 

(Ing. Rutilio Morandi) 
 

 

 

 


